MODULO DI ADESIONE |

via porrino 2 | 09096 Santa Giusta (OR) Italy | tel. +39 3470751244| consiglio - giasardegna@gmail.com |informazioni e iscrizioni - info@giasardegna.it |

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

CAP

Località

Studio

CAP

Località

Telefono

Fax

Mobile

e-mail

Web

Titolo

Anno di Laurea

Facoltà

Ordine degli Architetti

Socio Ordinario quota di iscrizione pari a 20,00 €
Bonifico presso
Codice IBAN| IT 62F0335967684510700287163

Data

Informativa sulla privacy ai sensi del DLgs. 196/2003

Firma

Gentile Associato, l’associazione GIAS (Giovani Architetti della Sardegna), desidera informarLa che ai sensi dell’Art.13 D.lgs. 196/2003, normativa che ha sostituito la legge n. 675/1996 sulla tutela
dei dati personali, i Vostri dati personali già in nostro possesso, o che vorrete comunicarci, sono e saranno da noi trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando i Vs. diritti;
in particolare quelli previsti dall’art. 13 della legge in oggetto, e che da diritto all’interessato di: conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e le finalità del trattamento; ottenere
la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonchè l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; Opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati; opporsi al
trattamento dei dati per fini di informazioni commerciali, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, comunicazioni commerciali interattive. Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche mediante procedure automatizzate atte a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati da Lei spontaneamente forniti o già in nostro possesso verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità inerenti l’attività dell’associazione: adempimenti e obblighi di legge; gestione da parte della Segreteria GIAS dei
dati relativi all’iscrizione all’associazione, alla sua scadenza ed al suo rinnovo; gestione delle comunicazioni tra GIAS e l’associato, mediante comunicazioni telefoniche, invio e ricezione di posta e
di posta elettronica; promozione di eventi legati all’attività associativa organizzati direttamente o soltanto patrocinati (in questo caso i dati dell’associato strettamente necessari all’informazione
specifica legata all’evento, saranno trasmessi agli altri enti organizzatori per il solo tempo di svolgimento dell’evento stesso, per effettuare una campagna informativa coordinata ). Il trattamento
sarà effettuato con le seguenti modalità: processo di archiviazione informatico interamente automatico con archiviazione delle informazioni su Hard Disk; i dati non vengono visionati da terze
persone, ma solo dalla Segreteria di GIAS per i fini amministrativi di cui sopra, e sono archiviati e conservati lontano dalla portata di alcuno; i dati non saranno comunicati ad altri soggetti salvo
per i fini associativi; i dati potranno saranno comunicati alle autorità competenti solo se espressamente richiesti. GIAS non richiede all’associato e non archivia dati sensibili così come definiti dalla
normativa in oggetto (dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute). Il Titolare del trattamento
è l’associazione GIAS (Giovani Architetti della Sardegna), con sede presso l’ufficio del presidente in Via Porrino 2 - 09096 Santa Giusta (OR). Il Responsabile designato al trattamento è il Presidente
dell’associazione GIAS, elettivamente domiciliato, ai fini della legge 196/2003, presso la sede dell’associazione all’indirizzo di cui sopra. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto
o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy
La invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. Per qualunque ulteriore chiarimento potrà contattare l’associazione
GIAS (Giovani Architetti della Sardegna), in Via Porrino 2 – 09096 – Santa Giusta (OR) – Tel: +39 338 48 35 655 – e-mail: giasardegna@gmail.com oppure info@giasardegna.com

MODULO DI ADESIONE |

via porrino 2 | 09096 Santa Giusta (OR) Italy | tel. +39 3470751244| consiglio - giasardegna@gmail.com |informazioni e iscrizioni - info@giasardegna.it |

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

CAP

Località

Studio

CAP

Località

Telefono

Fax

Mobile

e-mail

Web

Titolo

Anno di Laurea

Facoltà

Ordine degli Architetti

Socio Aderente quota di iscrizione pari a 20,00 €
Bonifico presso
Codice IBAN| IT 62F0335967684510700287163
A mano Tesoriere

Data

Informativa sulla privacy ai sensi del DLgs. 196/2003

Firma

Gentile Associato, l’associazione GIAS (Giovani Architetti della Sardegna), desidera informarLa che ai sensi dell’Art.13 D.lgs. 196/2003, normativa che ha sostituito la legge n. 675/1996 sulla tutela
dei dati personali, i Vostri dati personali già in nostro possesso, o che vorrete comunicarci, sono e saranno da noi trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando i Vs. diritti;
in particolare quelli previsti dall’art. 13 della legge in oggetto, e che da diritto all’interessato di: conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e le finalità del trattamento; ottenere
la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonchè l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; Opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati; opporsi al
trattamento dei dati per fini di informazioni commerciali, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, comunicazioni commerciali interattive. Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche mediante procedure automatizzate atte a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati da Lei spontaneamente forniti o già in nostro possesso verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità inerenti l’attività dell’associazione: adempimenti e obblighi di legge; gestione da parte della Segreteria GIAS dei
dati relativi all’iscrizione all’associazione, alla sua scadenza ed al suo rinnovo; gestione delle comunicazioni tra GIAS e l’associato, mediante comunicazioni telefoniche, invio e ricezione di posta e
di posta elettronica; promozione di eventi legati all’attività associativa organizzati direttamente o soltanto patrocinati (in questo caso i dati dell’associato strettamente necessari all’informazione
specifica legata all’evento, saranno trasmessi agli altri enti organizzatori per il solo tempo di svolgimento dell’evento stesso, per effettuare una campagna informativa coordinata ). Il trattamento
sarà effettuato con le seguenti modalità: processo di archiviazione informatico interamente automatico con archiviazione delle informazioni su Hard Disk; i dati non vengono visionati da terze
persone, ma solo dalla Segreteria di GIAS per i fini amministrativi di cui sopra, e sono archiviati e conservati lontano dalla portata di alcuno; i dati non saranno comunicati ad altri soggetti salvo
per i fini associativi; i dati potranno saranno comunicati alle autorità competenti solo se espressamente richiesti. GIAS non richiede all’associato e non archivia dati sensibili così come definiti dalla
normativa in oggetto (dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute). Il Titolare del trattamento
è l’associazione GIAS (Giovani Architetti della Sardegna), con sede presso l’ufficio del presidente in Via Porrino 2 - 09096 Santa Giusta (OR). Il Responsabile designato al trattamento è il Presidente
dell’associazione GIAS, elettivamente domiciliato, ai fini della legge 196/2003, presso la sede dell’associazione all’indirizzo di cui sopra. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto
o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy
La invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. Per qualunque ulteriore chiarimento potrà contattare l’associazione
GIAS (Giovani Architetti della Sardegna), in Via Porrino 2 – 09096 – Santa Giusta (OR) – Tel: +39 338 48 35 655 – e-mail: giasardegna@gmail.com oppure info@giasardegna.com

MODULO DI ADESIONE |

via porrino 2 | 09096 Santa Giusta (OR) Italy | tel. +39 3470751244| consiglio - giasardegna@gmail.com |informazioni e iscrizioni - info@giasardegna.it |

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

CAP

Località

Studio

CAP

Località

Telefono

Fax

Mobile

e-mail

Web

Titolo

Anno di Laurea

Facoltà

Ordine degli Architetti

Socio Sostenitore quota di iscrizione pari a donazione libera
Bonifico presso
Codice IBAN| IT 62F0335967684510700287163
A mano Tesoriere

Data

Informativa sulla privacy ai sensi del DLgs. 196/2003

Firma

Gentile Associato, l’associazione GIAS (Giovani Architetti della Sardegna), desidera informarLa che ai sensi dell’Art.13 D.lgs. 196/2003, normativa che ha sostituito la legge n. 675/1996 sulla tutela
dei dati personali, i Vostri dati personali già in nostro possesso, o che vorrete comunicarci, sono e saranno da noi trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando i Vs. diritti;
in particolare quelli previsti dall’art. 13 della legge in oggetto, e che da diritto all’interessato di: conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e le finalità del trattamento; ottenere
la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonchè l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; Opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati; opporsi al
trattamento dei dati per fini di informazioni commerciali, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, comunicazioni commerciali interattive. Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche mediante procedure automatizzate atte a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati da Lei spontaneamente forniti o già in nostro possesso verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità inerenti l’attività dell’associazione: adempimenti e obblighi di legge; gestione da parte della Segreteria GIAS dei
dati relativi all’iscrizione all’associazione, alla sua scadenza ed al suo rinnovo; gestione delle comunicazioni tra GIAS e l’associato, mediante comunicazioni telefoniche, invio e ricezione di posta e
di posta elettronica; promozione di eventi legati all’attività associativa organizzati direttamente o soltanto patrocinati (in questo caso i dati dell’associato strettamente necessari all’informazione
specifica legata all’evento, saranno trasmessi agli altri enti organizzatori per il solo tempo di svolgimento dell’evento stesso, per effettuare una campagna informativa coordinata ). Il trattamento
sarà effettuato con le seguenti modalità: processo di archiviazione informatico interamente automatico con archiviazione delle informazioni su Hard Disk; i dati non vengono visionati da terze
persone, ma solo dalla Segreteria di GIAS per i fini amministrativi di cui sopra, e sono archiviati e conservati lontano dalla portata di alcuno; i dati non saranno comunicati ad altri soggetti salvo
per i fini associativi; i dati potranno saranno comunicati alle autorità competenti solo se espressamente richiesti. GIAS non richiede all’associato e non archivia dati sensibili così come definiti dalla
normativa in oggetto (dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute). Il Titolare del trattamento
è l’associazione GIAS (Giovani Architetti della Sardegna), con sede presso l’ufficio del presidente in Via Porrino 2 - 09096 Santa Giusta (OR). Il Responsabile designato al trattamento è il Presidente
dell’associazione GIAS, elettivamente domiciliato, ai fini della legge 196/2003, presso la sede dell’associazione all’indirizzo di cui sopra. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto
o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy
La invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. Per qualunque ulteriore chiarimento potrà contattare l’associazione
GIAS (Giovani Architetti della Sardegna), in Via Porrino 2 – 09096 – Santa Giusta (OR) – Tel: +39 338 48 35 655 – e-mail: giasardegna@gmail.com oppure info@giasardegna.com

